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La ricerca analizza il circuito artistico milanese degli anni Sessanta alla luce delle 
fotografie reperite negli archivi di alcuni fotografi protagonisti del periodo. Prendendo in 
considerazione i motivi artistici prevalenti del periodo e si mira a valutare come siano 
giunti a maturazione nelle opere e nella loro esposizione al pubblico, attraverso la 
documentazione fotografica d'archivio e la filiera editoriale. 
Si vogliono evidenziare le relazioni tra l'evoluzione del concetto di opera d’arte avvenuta 
negli anni Sessanta e la fotografia come elemento costitutivo di questo mutamento, 
nonché come linguaggio autonomo e nuova forma accettata di espressione artistica. Per 
fare ciò è necessario delineare una metodologia di studio della fotografia, analizzandola 
a diversi livelli, affrontando la complessità di lettura delle immagini, a partire da loro 
contesto di produzione per giungere a quello di ricezione. 
Principalmente, sono state prese ad esame le fotografie delle opere d'arte, degli eventi e 
dei luoghi legati al circuito artistico come le inaugurazione, gli allestimenti, la 
documentazione degli atelier, ecc.. Si è analizzata la filiera editoriale - dai cataloghi delle 
mostre, alle opere monografiche, dai dépliant prodotti per gli eventi espositivi alle 
immagini pubblicate su riviste specializzate – delle immagini d'arte, mettendole a 
confronto con le fotografie inedite reperibili in archivio.  
I fotografi presi in esame sono Enrico Cattaneo (Milano 1933), Giovanni Ricci  
(Medeuzza, UD 1935) e Giorgio Colombo (Milano 1945). 
Altro argomento d'interesse della ricerca è ricondurre il lavoro dei fotografi al contesto 
produttivo originario: il  circuito amatoriale; i rotocalchi; le riviste specializzate d'arte 
contemporanea; i cataloghi delle mostre degli artisti; la documentazione delle opere e 
della vita delle Gallerie d'arte.  
Come il più studiato Ugo Mulas, anche Cattaneo, Ricci, Colombo e altri, con diverse 
storie e formazione culturale, hanno letteralmente fabbricato con i loro obiettivi 
l'immagine di un'arte che altrimenti non sarebbe rinvenuta tale ai nostri occhi. 
L'impatto di questi fotografi fu dunque innegabile. La loro presenza fornì la base su cui 
artisti e critici militanti poterono progettare il loro lavoro.  
L'archivio fotografico è una porta d'accesso ad una mole incalcolabile di immagini, è il 
luogo da cui partire per ripercorrere le strategie comunicative degli operatori del settore, 
la cura con cui selezionavano il materiale da scartare o da divulgare. 



Non solo: l'archivio testimonia delle potenzialità creative delle pratiche fotografiche 
dell'epoca. I fotografi d'arte degli anni Sessanta furono infatti i rappresentanti di una 
professione “nuova”, senza un mercato predefinito né un quadro istituzionale 
consolidato. Coloro che hanno operato tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta si 
possono probabilmente considerare come tra i migliori esempi di evoluzione nell'uso del 
medium. La loro opera di mediazione tra arte e fotografia, tra fotografia e racconto, tra 
attestazione e sperimentazione, tra documentazione e interpretazione, getta una nuova 
luce sulle esperienze artistiche e fotografiche che segneranno i decenni successivi. 
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